
PAPA, TARZIA (PER): VERITA' E MISERICORDIA, PILASTRI DELLA CHIESA

(9Colonne) Roma, 20 set - "E' tipica di un dibattito tutto italiano la libera
interpretazione delle parole della Chiesa a proprio uso e consumo". Lo afferma
Olimpia Tarzia, leader del Movimento PER Politica Etica Responsabilità, tra i
fondatori del Movimento per la vita italiano. "Chi vuole leggere nelle parole
di Papa Francesco una 'svolta rivoluzionaria' manifesta quanto meno una scarsa
conoscenza della Dottrina del Magistero. Il Santo Padre non ha in alcun modo
alleggerito la responsabilità cui tutti, particolarmente i politici cattolici,
siamo chiamati nel difendere i principi non negoziabili, ma ha ribadito ciò
che da secoli sta al fondamento del pensiero cristiano e che lo rende ancora
oggi travolgentemente attrattivo: saper distinguere tra il fatto, che può,
anzi deve essere oggettivamente  giudicato e il soggetto che compie tale
fatto, che non può, anzi non deve mai essere giudicato. Il Papa, infatti,
definisce la Chiesa come un ospedale da campo pronto ad accogliere chi ha
bisogno di curare le proprie ferite: un compito che la Chiesa svolge con
immutato amore da millenni. La verità nella carità sono da sempre i due
pilastri su cui si fonda l'azione pastorale della Chiesa, ed è proprio sulla
stretta e indispensabile connessione tra i due termini che il Santo Padre ha
voluto, nella sua intervista, richiamare a tutti noi l'importanza di una
riflessione e di un discernimento. Proprio oggi Papa Francesco, rivolgendosi
ai ginecologi cattolici italiani,  ha voluto ribadire che 'ogni bambino non
nato è condannato ingiustamente' e che la maternità 'non è adeguatamente
considerata'. Nessuna rivoluzione, dunque, nelle parole di Papa Francesco -
conclude Tarzia - ma piena continuità nell'annunciare la portata
rivoluzionaria - quella sì - del Vangelo,  la dottrina sociale della Chiesa e
il concetto d'inviolabilità della vita umana così come descritto da Giovanni
Paolo II nell'Evangelium Vitae: nel segno della misericordia di Dio". (PO /
red)
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